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Ristorante  
“AL FRASSINO” 

Strada dei Frati, 3                 
Peschiera del Garda (VR) 

Breve storia del Santuario “Madonna del Frassino” 
 

Il Santuario della Madonna del Frassino è certamente uno 
dei monumenti di maggior spicco nella zona. Le sue origini 
risalgono all'11 maggio del 1510 quando in "Contrada Pi-
gna" fuori dalle mura di Peschiera del Garda, la Madonna 
apparve al contadino Bartolomeo Broglia, mentre lavorava 
nei campi venne aggredito da una serpe; invocò l'aiuto del-
la Vergine. Alzati gli occhi al cielo, vide una statuetta avvol-
ta nella luce, sopra un vicino frassino: era l'immagine della 
Madre di Dio venuta in suo aiuto. La statuetta della Madon-
na con il Bambino, alta poco più di 14 cm, si può ammirare 
sul frassino originario nella Cappella a Lei dedicata. 
 

All'interno del Santuario, eretto tra il 1511 e il 1514, in stile 
rinascimentale, meritano di essere segnalate alcune opere 
del Farinati (1522-1606) che fu ospite dei frati e per i quali 
realizzò le tele collocate sui primi tre altari, a sinistra di chi 
entra: una Natività (1560), una Sacra Conversazione e una 
tela dedicata alla Vergine e ai Santi Francesco d' Assisi, 
beato Andrea Grego da Peschiera e San Sebastiano 
(1576). Segue il quarto altare, sempre a sinistra di chi en-
tra, con una tela attribuita a Zeno da Verona (1541). La 
Cappella Maggiore a sinistra è detta di San Francesco 
d'Assisi o dei Cordigeri, perchè vi si conservava la loro tom-
ba ed attualmente è la Cappella del Ss.mo Sacramento 
ornata da una bellissima tela dell'Astolfi (1600) che rappre-
senta il dono delle stimmate al Santo di Assisi. 
La cappella della Madonna è la prima chiesetta dedicata 
alla Madonna del Frassino. La Statuetta miracolosa poggia 
sullo storico Frassino dell'apparizione. Gli stucchi ed i fregi 
risalgono al 1610. La tela sull'altare è del Farinati (1560) e 
raffigura l'Eterno Padre tra una corona di Angeli, San Fran-
cesco d'Assisi e Sant'Antonio Abate. 

UILDM VERONA ONLUSUILDM VERONA ONLUSUILDM VERONA ONLUS 
  

 

Festa di  
Primavera 

 
9 giugno 2019 



Questo il programma:Questo il programma:Questo il programma:   

   Ritrovo ore 11.0011.00     
presso il  santuario  

della Madonna al Frassino 
 

     S. Messa ore 11.30 11.30   

     
   Pranzo ore 13.00 13.00   

presso  
il Ristorante al Frassino  

 
saluto e premiazioni 

 
    Aggiornamenti 

 
Intrattenimenti vari 

 
Quota di partecipazione: 25€ 

ragazzi 3 -16 anni: 12€ 
 

E’ indispensabile la conferma  telefo-
nica allo 045/8101650 o per e-mail: 
uildmverona.areasociale@gmail.com 

entro lunedì 3 giugno  
 
È possibile anche versare la quota 
anticipatamente presso la sede e  
ricevere il pass per poter accedere 
al ristorante. 
 

Ci auguriamo una Ci auguriamo una   
Vostra partecipazioneVostra partecipazione  

Carissimi amici,  

quest’anno il nostro incontro di 
primavera è stato fissato per    

domenica 9 giugno 2019 9 giugno 2019 a           
Peschiera del Garda presso il 

Santuario “Madonna del          
Frassino” e il pranzo si terrà nel 
vicino ristorante “Al Frassino”, 

strada dei Frati, 3. 

Indicazioni stradaliIndicazioni stradaliIndicazioni stradali:::   

    

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

5  x  1 0 0 0 
Dona il 5 PER MILLE a 

UILDM VERONA ONLUS! 
 
 
 
 
 
 

non costa niente 
e conviene a tutti! 

 
 

Basta ricordarsi di  
firmare e riportare 

il codice fiscale dell'Associazione 
 

 
80020340230 

 

 
nell'apposito riquadro della  

dichiarazione dei redditi 
(categoria ONLUS). 

  
  
  
  

  

  


